
 

Allo Sportello Unico 
per l’Edilizia del Comune di 
POMARETTO (To) 

 

Oggetto: Richiesta Certificato di destinazione urbanistica. 
 

 
 

…l…   sottoscritt…   …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
nat…  a …………………………………………………………………………… (prov. ……….…) il …………………………………. 

 
c.f. ……………………………………………………. residente in …………………………………………….…………. (prov .... ) 

 
Via/Piazza ……………………………………………………………………………………….…………………………. n. …………….. 
 
Recapito telefonico ………………………………………..  email ………………………………………………………………….. 

 
in qualità di ……………………………………………………….……………………………………………………………………………. 

     (proprietario, acquirente, tecnico incaricato, ecc. - se diverso dal proprietario allegare delega) 

 
porge cortese domanda al fine di ottenere la Certificazione di Destinazione Urbanistica 

(ai sensi dell’art. 30, comma 2 e 3 del T.U. approvato con DPR 380/2001) dei seguenti beni 

immobili censiti in Catasto Terreni: 

� al Foglio n. ……………. mappali n. ..................................................................................; 

� al Foglio n. ……………. mappali n. ................................................................................. ; 

� al Foglio n. ……………. mappali n. ................................................................................. ; 

� al Foglio n. ……………. mappali n. ................................................................................. ; 

� al Foglio n. ……………. mappali n. ................................................................................. ; 

� al Foglio n. ……………. mappali n. ................................................................................. ; 

� ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..;   

per uso (barrare la voce che interessa): 

� (A) stipula atto notarile 
 
� (B) denuncia di successione 

 
� (C) altro …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Si allega alla presente obbligatoriamente: 
 

� copia degli estratti catastali dei terreni interessati dalla presente certificazione, precisando 
che sono aggiornati alla data odierna a tutti i frazionamenti. 

Si prega inoltre di compilare anche la pagina successiva propedeutica per il pagamento dei diritti 
di segreteria (pari a € 30,00 fino a 10 mappali più 0,30 cent. per ogni mappale oltre il decimo) 
che andranno pagati prima del ritiro del CDU con la procedura Pago PA; 

 
 
……………………………………..………………, lì……………………………….. 

(luogo) (data) 
 

Il Richiedente 
 
………………………………….………………… 

(firma) 
 
 
 

 
 

Bollo da 
€ 16,00 
solo se 



COMUNE DI POMARETTO 
 Città Metropolitana di Torino 
 SERVIZI TECNICI 

� Piazza della Libertà n. 1 – 10063 Pomaretto (TO) 
℡ n. 0121-81241 -  fax 0121-803719   

E-MAIL:   ufficiotecnico.pomaretto@ruparpiemonte.it    PEC: pomaretto@cert.ruparpiemonte.it 

SITO: www.comune.pomaretto.to.it  

 
 

  

MODULO PER COMUNICAZIONE DATI PER AVVISO DI PAGAMENTO TRAMITE PAGO PA 

 

COGNOME E NOME  
O (per ditta) RAGIONE SOCIALE: 

 

CODICE FISCALE 

O PARTITA IVA: 

 

INDIRIZZO DI RESIDENZA (via e 
numero civico)  

O 
INDIRIZZO SEDE LEGALE 

DELL’IMPRESA 

 

LUOGO DI RESIDENZA  

O LUOGO DELLA SEDE 
DELL’IMPRESA 

 

C.A.P.  

NUMERO DI TELEFONO E EMAIL:  

NOTE (facoltativo):  

 
 


